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Circolare n° 61 

Roma, 25 ottobre 2022                                                                                                                       
Alunni e Famiglie classi Quinte  

 Docenti 
DSGA e Personale ATA 

Sito Web 
                                       

Oggetto: Esame di Stato 2022/2023- presentazione delle domande di partecipazione. 
 

Con nota prot. n 24344 del 23/09/2022  il Ministero dell’Istruzione ha comunicato i termini e le 
modalità di presentazione delle domande di partecipazione all’Esame di Stato per l’a.s. 
2022/2023. 

Candidati interni: 

Tutti gli alunni delle classi quinte devono presentare la domanda per la partecipazione agli Esami 
di Stato 2022/23 entro e non oltre il 30/11/2022. 
La domanda dovrà essere presentata utilizzando il modello pubblicato dall’area studenti –> 
modulistica modulo domanda esami di Stato che dovrà essere scaricato, compilato, firmato e 
inviato scansionato in formato PDF, all’indirizzo di posta elettronica  rmps010004@istruzione.it 
indicando nell’oggetto “Esame di Stato 2023- nome, cognome                                      dell’alunno e classe di 
appartenenza”. 
La domanda dovrà essere corredata dalla scansione (formato pdf) della ricevuta di versamento di 
euro    12,09 eseguito tramite il portale Pago in Rete - Ministero dell’Istruzione  accessibile con 
SPID  e dalla scansione di un valido documento di identità. 
Scansione Diploma originale di Licenza Media fronte e retro. 
Saranno accettate solo le domande complete di tutta la documentazione scansionata in formato 
PDF (no foto). 
Studenti quarto anno- abbreviazione per merito: 
la domanda deve essere presentata entro il 31 gennaio 2023; per i requisiti si rimanda alla nota 
M.I.  allegata. 
Candidati esterni: 
La domanda deve essere presentata dal 2 al 30 novembre 2022 con le modalità indicate nella nota 
allegata. 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Margherita Rauccio 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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